
 
"APOLLO FILM FESTIVAL "

1-2-3 SETTEMBRE 2023

 

CONCORSO LETTERARIO 

PREMIO DI POESIA 
 

IL BANDO
Premiazione Castello Acquaviva Nardò (LE) il 3 Settembre

2023 
 SEZIONE UNICA

Possono partecipare cittadini di qualsiasi nazionalità a
partire dai quindici anni in sù.
Per i minorenni l'iscrizione deve essere effettuata a
nome del genitore o tutore legale. Indicare nella mail
il grado di parentela con nome e cognome. La poesia
rimane a nome del minore. 

TEMA
Tutte le poesie dovranno essere a tema: "EMOZIONI" in
lingua italiana, editi e inediti. 

NUMERO COPIE
I concorrenti dovranno inviare due copie per poesia: di
cui una sola con nome, cognome, indirizzo e numero di
telefono, in formato PDF.
L'autore può inviare massimo due poesie.
Specificare che l'opera è frutto del proprio ingegno e 
 allegare l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali, al seguente indirizzo email:
info@apollofestival.it

LUNGHEZZA
Nessun limite di lunghezza



Trofeo+pubblicazione della poesia su un giornale
locale.

PREMI:

PRIMO CLASSIFICATO

Targa

SECONDO E TERZO CLASSIFICATO

Attestato di partecipazione 

DAL 4° AL 10° CLASSIFICATO 

RISULTATI E PREMI
Verranno avvisati solo i finalisti e pubblicati sul sito
www.apollofestival.it entro le prime due settimane di
agosto.

SCADENZA E CONTRIBUTO
Entro e non oltre il 30 Giugno 2023 con un contributo di
€8 per poesia. Inviare il versamento con bonifico sul
conto intestato all'associazione "IL TEATRO DELLE OMBRE"
IBAN:IT26B0306909606100000193363 con causale:
NOME,COGNOME,CONCORSO LETTERARIO 



A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt.10 e 320 C.C.e degli artt.96 e 97 legge 22 aprile 1941 
n.633-Regolamento U.E. 2016/679 sul diritto d'autore alla pubblicazione e/o alla diffusione in qualsiasi forma della
propria opera sul sito Internet e sugli account social network di Apollo Film Festival, su carta stampata e/o su qualsiasi 
mezzo di diffusione, nonché la conservazione negli archivi informatici di Apollo Film Festival e prende atto che la finalità 
di tali pubblicazioni e/o rappresentazioni teatrali sono meramente dì carattere informativo ed eventualmente
promozionale.

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt.10 e 320 C.C.e degli artt.96 e 97 legge 22 aprile 1941 
n.633-Regolamento U.E. 2016/679 sul diritto d'autore alla pubblicazione e/o alla diffusione in qualsiasi forma della
propria opera sul sito Internet e sugli account social network di Apollo Film Festival, su carta stampata e/o su qualsiasi 
mezzo di diffusione, nonché la conservazione negli archivi informatici di Apollo Film Festival e prende atto che la finalità 
di tali pubblicazioni e/o rappresentazioni teatrali sono meramente dì carattere informativo ed eventualmente
promozionale.

Il/la sottoscritto/a (o chi ne fa le veci) cognome______________________, nome____________________________,

nato/a a ______________________________ il _____________ residente a _______________________________

in via/piazza ____________________________________________n.___________CAP_______________________

tel.cell.________________________________________ e mail__________________________________________

Il/la sottoscritto/a (o chi ne fa le veci) cognome______________________, nome____________________________,

nato/a a ______________________________ il _____________ residente a _______________________________

in via/piazza ____________________________________________n.___________CAP_______________________

tel.cell.________________________________________ e mail__________________________________________
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